
SI INVITA TUTTA LA POPOLAZIONE ALLA SEDUTA DEL

ORDINE DEL GIORNO:

• Surroga consigliere dimissionario e convalida consigliere subentrante.
• Comunicazioni del Sindaco.
• Esame ed approvazione verbali da n. 53 a n. 61 della seduta consiliare del 28/07/2022, 

con contestuale modifica della deliberazione consiliare n.60 ad oggetto “Esame ed 
approvazione piano per il diritto allo studio anno scolastico 2022/2023”.

• Modifica composizione commissioni consiliari: bilancio, servizi generali e commercio e 
servizi alla persona ed alla famiglia, istituite con deliberazione consiliare n. 47 in data 
30/06/2012.

• Approvazione linee programmatiche di mandato (quinquennio 2022-2027) ai sensi 
dell’art. 33 dello Statuto Comunale.

• Approvazione bozza di convenzione ex art. 30 de D.lgs. 267/2000 fra i COMUNI 
DEL’AMBITO ALBINO - VALLE SERIANA per la programmazione dei servizi sociali 
e sociosanitari e per la configurazione di servizi sociosanitari Valseriana S.R.L. quale 
organismo dedicato per la gestione in forma associata di attività e servizi di competenza 
degli enti locali soci.

• Approvazione bilancio consolidato- esercizio finanziario 2021
• Articolo 175 D.lgs. 18 agosto 2000 – Variazione al Bilancio di previsione finanziario 

2022-2024.
• Approvazione modifica n 3 al programma triennale opere pubbliche triennio 2022-2024 

ed elenco annuale lavori anno 2022 contenuti nel documento unico di programmazione 
(DUP)- sezione operativa -parte n. 2.

• Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per l’eliminazione del prezzo 
massimo di cessione e del canone massimo di locazione in seguito all’aggiornamento 
della l. 448/1998 con l’entrata in vigore della l. 51/2022.

• Acquisizione aree ai sensi dell’articolo 31 commi 21 e 22 della l. 448/98 ed accorpamento 
al demanio stradale di porzioni della via Roma/Locatelli e via A. Manzoni
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giovedì 22 settembre 2022 - ore 20.30
Sala Consiliare - Comune di Nembro

IL SINDACO
F.to Gianfranco RavasioCO

M
U

N
E 

D
I N

EM
BR

O
CO

M
U

N
E 

D
I N

EM
BR

O

IL CONSIGLIO COMUNALE VERRÀ TRASMESSO ANCHE IN STREAMING
SUL CANALE YOUTUBE DEL COMUNE DI NEMBRO


